Allegato n. 1 alla circolare 7.12.2011 n. 4/2011/TSI
così sostituito dall'Allegato 1 alla circolare 9.2.2012 prot. n. 3382/U/R.U./TSI
MARCA DA BOLLO
All'UMC di .....................................................................
Domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per
conto di terzi - Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
nato/a ......................................................................................... il ..................................
e residente a ...................................................................................................................
in .....................................................................................................................................
quale titolare/legale rappresentante della/del ..................................................................
con sede principale (legale) a .........................................................................................
in .................................................................... codice fiscale ..........................................
telefono ........................................................... Fax ........................................................
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)* .................................................................
CHIEDE, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009
l'autorizzazione per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi e
all'uopo
dichiara
[ ] che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di ...................
al n. ........................................... Posiz. mecc. .........................................................
con il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale.
[ ] che il consorzio/la cooperativa è regolarmente iscritto/a nella sezione speciale
dell'Albo degli Autotrasportatori, di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge
298/1974, al n. ....................
che, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalità:
[ ] l'impresa/ il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di
cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, come da documentazione
allegata;
[ ] l'impresa/il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento
di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, paragrafo 1, lettera a), come
da documentazione allegata, e si impegna a dimostrare la sede operativa, di cui
al paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) 1071/2009 nei trenta giorni
successivi all'acquisizione in disponibilità di uno o più veicoli ex articolo 5,
paragrafo 1, lettera b) del Regolamento stesso.
Dichiara inoltre che "il gestore dei trasporti" è il/la Sig./Sig.ra .........................................
inserito/a nell'impresa/nel consorzio/nella cooperativa quale** .......................................
..........................................................................................................................................
[ ] Chiede infine, una volta definito il relativo procedimento, il rilascio di un
certificato attestante l'autorizzazione conseguita.
Luogo e data
Il richiedente***
Note
* Obbligatorio solo per le società, per le ditte individuali solo se posseduto.
** Indicare il rapporto con l'impresa (esempio: socio accomandatario, amministratore, dipendente ecc., così come previsto dall'art. 1, comma 1
del Decreto 25/11/2011 del Capo DTNSIS, ovvero "soggetto esterno" legato da idoneo rapporto contrattuale ai sensi del comma 2 dello steso
articolo.
*** Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del dPR 445/2000.

